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TESTO UNICO SULLA SICUREZZA



ART. 80. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

1) Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i materiali, le 
apparecchiature e gli impianti elettrici messi a disposizione dei lavoratori siano 
progettati, costruiti, installati, utilizzati e mantenuti in modo da salvaguardare i 
lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica ed in particolare quelli derivanti da: 

a) contatti elettrici diretti;

b) contatti elettrici indiretti;

c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature 
pericolose, archi elettrici e radiazioni;

d) innesco di esplosioni;

e) fulminazione diretta e indiretta;

f) sovratensioni;

g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.
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ART. 81. REQUISITI DI SICUREZZA

1) Tutti i materiali, i macchinari, e le apparecchiature, nonché le installazioni e gli 
impianti elettrici ed elettronici devono essere progettati, realizzati e costruiti a 
regola d’arte. 

2) Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle 
direttive comunitarie di prodotto, i materiali, i macchinari, le apparecchiature, le 
installazioni e gli impianti di cui al comma precedente si considerano costruiti a 
regola d’arte se sono realizzati secondo le norme di buona tecnica contenute 
nell’allegato IX.
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ALLEGATO IX

Al fine del presente Capo, si considerano norme di buona tecnica le specifiche 
tecniche emanate dai seguenti organismi: 

UNI – CEI – CEN – CENELEC – IEC – ISO 



ART. 82. Lavori sotto tensione

1) È vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono comunque consentiti …

a) le procedure e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti dalle 
norme di buona tecnica.

b) per tensioni nominali non superiori a 1000 V in c.a. e 1500 V in c.c.:

- l’esecuzione dei lavori su parti in tensione deve essere affidata a lavoratori  
riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività ……
- le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti 
dalle norme di buona tecnica.

c) per tensioni nominali superiori a 1000 V in c.a. e 1500 V in c.c. purché:

- i lavori su parti in tensione sono effettuate da aziende autorizzate ……
- l’esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati ……
- le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti   
dalle norme di buona tecnica. 
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ART. 83. Lavori in prossimità di parti attive

1) Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti 
elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si 
debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori 
ai limiti della tabella 1 dell’allegato IX, salvo che non vengano adottate 
disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai 
conseguenti rischi.

2) Si considerano idonee ai fini di cui al comma 1 le disposizioni contenute nella 
pertinente normativa di buona tecnica.
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TAB 1 – Allegato IX – Distanze di sicurezza da parti attive

≤ 1 kV - 3 m                                                          
10 kV - 3,5 m                                                        
15  kV - 3,5 m                                                        
132 kV - 5 m                                                          
220 kV - 7 m                                                          
380 kV - 7 m



ART. 84. PROTEZIONE DAI FULMINI

1) Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le 
attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini con sistemi di protezione 
realizzati secondo le norme di buona tecnica 
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ART. 85. PROTEZIONE DI EDIFICI, IMPIANTI, STRUTTURE ED ATTREZZATURE 

1) Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le 
attrezzature, siano protetti dai pericoli derivanti dall’innesco elettrico di 
atmosfere potenzialmente esplosive per la presenza di gas, vapori, nebbie o 
polveri infiammabili, o in caso di fabbricazione, manipolazione o deposito di 
materiali esplosivi.

2) Le protezioni di cui al comma 1 si realizzano utilizzando le specifiche 
disposizioni di cui al presente decreto legislativo e le pertinenti norme di buona 
tecnica di cui allegato IX.
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ART. 86 - VERIFICHE 

1) Ferme restando le disposizioni del DPR 22 ottobre 2001 n. 462, il datore di 
lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai 
fulmini, siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle 
norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di 
conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

2) Con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e del Ministero 
della Salute vengono stabilite, sulla base delle disposizioni vigenti, le modalità e 
i criteri per l’effettuazione delle verifiche di cui al comma 1.

3) L’esito dei controlli di cui al comma 1 deve essere verbalizzato e tenuto a 
disposizione dell’autorità di vigilanza.
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